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Hanno partecipato all'attivo sindacale della provincia di Roma
Reazioni a catena dopo la svalutazione della sterlina

L'incontro dei nord-vietnamiti
con i lavoratori della Capitale

acquisti
record di oro

Chi acquista e collegato all'alta finanza dietro ispirazione d i una politica che
vede la Francia condurre la « guerra delle monete >» senza esclusione di colpi
l

La bandlera offerla da) lavoratori romanl a quelll di Hanoi. Luciano Lama e Aldo Glunll la stanno consegnando ai vietnamiti. Foto a dcstra: Nguyen Cong
Hoa mentre contraccambla II dono, offrendo al lavoratori romanl un portacenere fatto co| roltami dlun aereo americano abbattuto sul clelo di Hanoi.

l

o inviato

i sera. ncll'istituto di stud!
ad Aricsindacali della
cia. la delegnzione dei sindacalisti nord vietnamiti e statu al
centru di una api>assionata manifesta/ione dell'attivo della
Cd romana. Oltre mille per»one gremivano la vasta sala
delle riunioni dell'istituto. Alle
pareti due grandi striscioni di
benvenuto e bandiere vietnamitt\ Quando i tre sindacalisti
nord-vietnamiti sono entrati un
applauso poderoso li ha accolti.
i lavoratori si sono stretti loro
intorno. una selva di man! si e
levata nd abbracciarli. A fatica i vietnamiti e i dirigenti
sindacali italiani che li accompagnnvano. hanno potuto rag*
giungcre il tavolo della presidenza.
o continuava incessante. unito al grido — scandito da mille voci — di c o
Chi
n ».
Ceremigna. segretario della
provinclale. ha aperto la
rnarufestazione chiamando alia
prcsidenza oltre ai tre vietnamiti. la scgreteria reglonale dele il direttivo della Cd
la
di
: ha poi dnto lettura di
una commossa
a invinta
rial segretario generale della
Agostino Novella — lmpossihilitato ad essere presente
per motivi di salute — ai tre
sindacalisti nord-vietnamiti. Subito dopo ha preso la paro'a
Aldo Omn'i. segretario della
.
Cd di
< Conosciamo bene — ha detto
o — la ferocia
Gmnti tra
degli aggressori americani contro il \ostro popolo.
a sappiamo bene che vi e qualcosa
piu forte di questa ferocia. ed
e la solidarieta col vostro popolo di tutti i democratic! e
lavoratori del mondo >.
A do CJiunti ha quindi consegnato ai vietnamiti dei regali da
jwrte dei lavoratori romani. Un
album di foto delle manifestaa e a
zioni popolnri, in
, contro la guerra del
Vietnam; e. questo. un dono destinato alle operaie del Come di
, una fabbrica particolarmentc presa di
mira dai botnbardamenti americani.
c giovani operaie. durante
gli allarmi. lasciano i telai per
spa rare stigli aerei che volano
a bassa quota. U secondo dono
e una bandiera rossa. per gli
eroici 0|>erai della centrale elct. Altro obiettivo
tnca di
dei bombardieri statumtensi.
. un tcrzo dono. di cinquemila dollari destmato all'organizzazione sindacale del Vietnam del Nord. Alia offerta dei
doni. tutti si sono levati in p:edi. applaudendo: abbiamo visto
delle ragazzc piangere. abbiamo
visto i vo'.ti tesi e commas*] dei
lavoratori di
, abbiamo
tentito levarsl
o c Vietnam
libero ».
a ha preso
Nguyen Cong
quindi la parola. a nngraziato
i lavoratori romani. ha portato
il saluto dei .avoratori e del
popolo vietnamita. ha parlato
tra applausi scroscianti. Forse
raramente accade al cronista
di assistere a manifestazioni
come questa. che trascendono
da ogni formula orgamzzativa.
da ogni ordine del giorno. per
cosi dire, per trasformarsi in
una vibrante. nppassiona:a tucida testimonianza di forza e di
affetto Per acqmstare una tens-one e una commozione che da
aole danno la misura. al di la
delle parole che si possono
esprimere. dei profondi. inalienabili legami della classe opera la italiana con quel popoii
che oggi lottano per !a loro
liberta e ins.eme per la liberta di tutti i popoll della
terra.
Particolarmente significative
il dono col quale i nord vietnain.ti hanno voJuto contraccambiare quelli dei lavoratori romani: un portacenere sormontato da due modelliru di aerei
o
americani. fatto con
dei rottami del 2.T00.mo aereo
statun.tense abbattuto sul cielo
di
.
o
, segretario della
U ha mflne portato il
sa uto dell'organizzazione sindaca e uni ana.
« Noi auspichiamo — ha deto
a — che nel
to tra
mondo e .n tla.ia a solklar.eta
operaote con la vostra lotta. il
fronte unitario dei lavoratori si
allarghi <cmpre piu.
o
coast at a re con rammarico che
nel nostro paesc la collaborazione fra le grand i organizzazioni
in difesa della pace stenta ancora a realizzarsi. Pensiamo
«b* la visita della vostra deun con-

tnbuto prezioso anclie al supe.
ramento di questa grave lacuna. Gia voci autorevoli anche
di parte sindacale da quando
sicte in
, si sono levate
a manifestare comprensione per
la vostra causa, rispetto ed aminirazione per la vostra lotta di
liberazione >.
a ha inoltre
aggiunto: « a la vostra lotta.
compagni vietnamiti. ha un particolare significato per noi. che
siamo un sindacato. n essa lo
obiettivo della liberta e della
indipendenza e inscindibile da
quello per il progresso civile e
soclale. Noi sappiamo che in
un paese in guerra contro un
tenace aggressore i lavoratori

fanno 11 loro dovere lavorando
e combatteiido. col martello e
col fucile come voi dite. E" questa finalita specifica. il sacrificio della guerra per conqtiistare una pace dignitosn e veia
che distingue una lotta di popolo come la vostra tinll'azione
armata deirimpcrialismo ».
Nella mattinata. i sindacalisti
vietnamiti hanno nvuto un lungo
incontro di lavoro con la segreteria nazionale della
.
Presentl
. Scheda. Foa.
, Verzelli.
Francesconi.
Forni. i nord vietnamiti hanno
avuto uno scambio di vedute
sulla situazione del Vietnam,
sulle funzionl del sindncati viet-

namiti nella lotta popolare contro l'aggressione americana,
sulle prospettive che la solidarieta dei lavoratori italiani puo
aprire alia vittoria del popolo
vietnamita.
Piu tardi. ad un pranzo loro
offerto dalla Camera del
voro di
a in un ristorante
di Trastevere. i tre sindacalisti
nord vietnamiti hanno avuto
modo di incontrarsi con dirigenti politici e sindacali della
citta. Sono intervenuti Grlsolia.
: Trivellt.
vice sindaco di
segretario della Federazione romana del
: Palleschi (PSU).
i
.
l
. Aldo Natoli. Aldo Giunti.

Anna

a Ciai.
,
, Santino Pichetti,
Benzi.
.
o Poche'ti.
Giuliano Angelini. Silvio Barbon e Polrio
.
i venerdl. la delegazione dei sindacati vietnamiti
giungera a Bari. ospite della
organizzazione provinciate della
. Alle ore 13.30 la delegazione avra un incontro
nella sede del comune con
il sindaco e con la giunta municipal di Bari. Nel pomeriggio. la delegazione sindacale
vietnamita si portera a Gravina
di Puglia

Cesare De Simone

Inviato da Spoleto dalla marcia della pace

TELEGRAMMA AL C0NGRESS0 DC:
«i

I marciatori accolti dai sindaco di Trevi — Affollato comizio al Teatro Nuovo di Spoleto
l nostro inviato

Pellegrinaggio
a Cassino
per la pace
Nostro

o

. 23.
«Vedi. la mta presenza vuole testtmoniare che questa marcia della pace non i un fatto
i una preta i\
di folklore
coscienza. Son possiamo ritnanere indifferenh davanti ad un
genocidio come quello perpetrate nel Vietnam ».
A parlare cosi &
una ragazza che frequenta le
magistral* a
e che
si i umta alia marcia dopo la
sosta di ien a Cassino Con un
fiore rosto sul petto cammtna
alia te%ta del corteo che altraversa le vie del
portanao la alorwsa bandiera del
vietnamita. « a nostra
marcia tors* non fard cessare
la guerra, molti forse faranno
finta di non accorgersi nepipure
che per
uomini « donne.
giovani o meno giovani di ogni
parte, di ogni regime, di ogni
credo politico stanno testimoniando questa volontd di pace.
ma non importa
nostra axU>
ne acrd posto un problema H
coscienza >.
Ora attraversiamo la piana
sotto Tabbazia di
Cassino, per tm attimo U corteo

Cinque contadini
delle ACLI fra
gli arrestati di
Isola Caporizzuto
Un comunicato delle Acli esprime U solidarieta dell'aisociaz.one con cinque contadini acasti arrestati ad
a Caporizzuto. in Calabria.
comunicato
i Antonio.
afferma che <
i Pasquale. Ferrari Gregor.o. Gunnone
. e
Codio Francesco Papa.eo. dingenti e nulitanU del
o
contadino acJsta. sono stati arrestati in oeeasione della occupaziooe di a.cuni latifondi baroruili. Ad essi e alle ioro farruglie il Comitato rtgionale calabrese ed il movimento mtero esprimono la propria solidarieta umana e ensuana >.
Si apprende intanto che ieri e
stato arrestato anche fl bracciante
o Pullano di
la Caporizzuta

. 23.
marcia della pace che
viene dai Nord lascia oggi (a
provincia di
per en
trare in quella di Term.
marciatori sono ormai a meno di 200 chilomelri da
ma. anche se ancora quattro
giorni di cammino li separano
dall'mcontro con
ci e con gli altri amict che si
sono mossi da Napoli. Questo
non significa off alto che la
marcia
stia per concludersi.
diventa pellegrinaggio. le bananzi,
essa
entra ora nel vivo
diere sfilano tra le ravine e le
di un impegno e di una lotta
macerie, ferite non ancora sache andranno ben oltre la pur
nate dei bombardamenti dell'ultima guerra. quasi un omaggio
complessa esperienza compiualle viltime di ogni guerra e
ta in questi giorni di camdi tutte le violenze. Si canto,
mino.
qualcuno intona inni partigiani.
Guardando brevemente inlasciano U corteo per
dietro, una prima conclusioqualche mmuto. e'e Alberto, un
operato sicihano che va per i
ne salta subito agli occhi di
campt, casolare per casolare,
tutti coloro che hanno parteporta volantim e parla con t
cipato. partecipano o inconcontadini, entra nelle ate. nei
trano la marcia: ovunque esfientli e va a discutere con la sa si sia fermata 0 sia pas
genie.
sata, sia pure per pochi miGid qualcosa e stato jatio.
nuti. ha suscitato un'attenzioun altro seme, un altro piccolo
ha mobiline straordinaria.
seme gettato, non tardera a
ha
tato
Vopinione
pubblica.
sbocctare, commenta
aperto un dibattito fra tutte
Treccani che 4 un po' il capo
le forze democratiche, ha racdel gruppo: e si cammina specolto infine un'adesione di
diti. senza segni di stanchezza,
a qualcuno fanno male le gammassima, tutti fatti che sono
be, potrebbe riposare sulla macstati poi argomento di discuschina ma rifluta, una frizione
sione e di partecipazione per
di canfora, un massaggio e via
giorni e giorni nei paesi e
zopvicando.
nelle
cittA che avevamo abAttraversiamo 0 ponte sulla
bandonato o che la marcia si
Autostrada del Sole, t marciaapprestava a raggiungere.
ton s% fermano a parlare con
alcum operai. si ferma anche
Cosi si spiega la decisione
un vigde urbano. poi si riprenche oggi k stata presa dai
de. Amvwmo verso le 11 a
marciatori. da tutti coloro —
San Giorgio a
e giorno dt
oltre 50 fra giovani e anziani,
mercato nel paese. carrettmi.
cattolici.
bancareUe. roba sparsa per ler~ comunisti. socialists,
ind'ipendenti — che hanno visra. tra la confusione. le gnia
di pace scandite dai marciatosuto fin dall'inizio Vesperxen
ri. Ora sono tanti. il paese si
marcia inza da
nversa nella piazza pnncipale
fatti ha inviato un telegramdavanti al
per sent*- ma al Congresso
nazionale
re i comizi imprornsati
che
dice:
<
/ partedella
Treccani. parlano i giovani. Ancipanti della marcia
nordsud
dreas, uno sludente greco che
per Vietnam e pace augurano
frequenta Vuniversitd it
bum lavoro nelY inter esse del
mo e poi
e Alberto.
Alasia.
popolo italiano e sollecitano
impegno vostro partito nelAUe 15 U corteo giunge ad
Ausonia, altra festa. altra comVambito parlamentare
e gomotio accogltenza. decine di
vernativo per cessazione fmauto vtnoono incontro ai mar- mediata permanente e inconciaton. U seguono fin fvon Q
dizinnata dei bombardamenti
paese e oltre A Castelforte a
americani sul Vietnam, pre
Alle 17JO
di
messa indispensabile per solu
i marciofon entrano a
zione politico contlitto su basi
li accoiaono in centtnaxa tuon
del paese. li aspetta una vera
accordi di Ginevra >.
folia
comizio e ajfollatissi
A Trevi era ad accoglierli fl
mo. la genie applaude con passindaco. Giorgio
e
stone e molti nmangono anche
al dtbattito tenuto al circolo
la giunta comunale
democra
studeniesm. xnene proiettato un
tica del piccolo paese a metd
film sulla guerra del Vietnam.
e Spoleto:
strada fra
e una marea che sale Ventuinsieme ai rappresentantt d «
intorno a questa marcia.
partiti di sinistra e della
sesta tappa. domani. poressi erano scesi a incontrare
terd Q corteo a Terracina atla
coXotma ai piedi del coUe
traverso Gaeta.
sul quale i aggrappato
Paolo Gambftscia tico centra di Trevi,

e

lanciata contro la Francia,
negli ambienti
governaUvl
. 23
francesi si fa circolare la voa eorsu all'oro e divece che gli speculator! dell'oro
nuta vertigine. Oggi sul meri
non stanno a rue de
cato della Borsa sono stati
(ministero delle Finanze). ma
cambiati 4500 kg. d'oro per
che essi si identiflcano nelle
una somma totale di 30.8 mi- banche svizzere — che agiscolion! di franchi contro \ 2300
no per conto dei clienti arakg. di ieri corrispondenti a
bl. gli sceicchi del petrolio —
17.2 milionl di franchi. n 24 negli acquirenti inglesi che
ore la vendita del metallo
non hanno accesso alle loro
prezioso e raddoppiata. Fatto
riserve d'oro e negli stessi
iissolutamente straordmario.
acquirenti americani, visto che
sono state acquistate anche
e la moneta di venti dollari
12 barre d'oro. di 12.5 kg. cinche batte in Borsa tutti
scuna, allorche non se ne
giorni il record dei cambi.
\ende che una di tanto in
a sono tutte afTermazioni che
tanto.
non presentano i titoli di credilo necessnri per essere riprezzo dell'oro non si 6
tenute attendibili.
ancora spostato: esso conti
nuu ad essere valutato sulla
a parte, sarebbe para.
base di 35.19 dollar!
dossale che gli americani
. si fa notare da parte
cambiassero
dollari in oro
che
del gollista
a
Parigi
per
essere
poi coquesto prezzo e viclno al
stretti a ricostituire le riserplafond, e
paesi che alive d'oro tanto del pool quanmentano il pool dell'oro han.
e
to di Fort
no dovuto dl nuovo dare fone
che
gli
speculapiu
diffusa
do alle loro riserve per soddisfare gli ncquirenti. Un au- tor! dell'oro agiscono invece
n collegamento con l'nlta fimento del prezzo dell'oro ponanza e le banche francesi.
trebbe mettere in questionc
il valore del dollnro e cau
M a r i a A. Macciocchi
sare un cataclisma nel pool
cui gli americani potrebbero
difficilmente trovare riparo.
x
o stock d'oro di Fort
e altualmente di 12,8 miliardj
di dollari. e poiche 1U.5 rniliardi nun sono disponibili a
causa della ltgge che fa obbligo al Tesoro americano di
coprire la circolnzione monetarfa interna con una riserva metallica minima, i) margine di cui dispone il governo degli Stati Uniti 6 notevolmente ridotto.
. al
Tesoro USA non resterebbero
piO di 2.5 miliardi di dollari
in oro per far fronte alia
domanda di conversione

Allarme tra le potenti
banche della Svizzera
. 22.
magpiori banche svizzere e quelle a ragoio di
azione mle rnazhnale che
hanno qui la loro sede stt
mono che la stabtlitd attuale del dollaro — nell'ambtto della bufera monetaria —
e soltanto transttoria.
le prossnne telttmane si precede una flessione del dollaro e ad per due ragiom:
vi *art\ una penuria
di liquidity internazwnale alia fine dell'anr.o: 2) soprat
tutto perche gli ambientt
commerc'tali
internazionali
sono sempre piu incerti se
considerare il dollnro come
moneta di nserva. Queste
due ragiom portano e porteranno sempre di pitl i nnxsessori dt dollari a disfarst
di questa moneta acquiitando oro ed altri « bent di ri-

fugto > (opere d'arte e simili):
dei dollari oflerti sul mercato - si stima
nr'le banche svizzere — fara
ca'are il camblo del do'laro.
banche svizzere denunaano anche una situazione
sempre piu esplosiva nel
mercato dell'oro e prevedono che tra poco il mprcoto non uOictale dt questo
metallo (con i suoi prezzi m
fortissimo ascesa) prenderd
il sopravvento su quello ufflciale.
conseguenza il c o
widetto r*>ol dell'oro — dai
'juale la
si 4 rttirala dai giuono scorso —
dovrd restringere la propria attmtd Questo — si
aaniunge — sarebbe un colpo molto serio per
valore del dollaro artificialmente rimasto inalterato dai
1934.

|
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Reazioni a catena dopo la svalutazione della sterlina

A LONDRA SI DICE:

Come afferma
News di
. la corsa
all'oro ha come causa < il
sentimento crescente che il
generale e Gaulle, dopo aver
aiutato la sterlina a capitombolare. comincia adesso a
puntare le sue pesanti batterie contro il dollaro >.
A Parigi. ci si difende
blandamente dalla accusa e
la stessa
che 6
ispirata direttamente dai governo. afferma che Gaullefinger (dai Goldfingcr di James
Bond) non abita aU'Eliseo. e
che il rimprovero che si pud
fare a
e Gaulle non e altro che quello di « aver chiamato gatto un gatto ».
« Cid che gli americani possono maggiormente rimproverare al governo francese,
scrive il giornale. e piu
teggiamento di dottrina che i
suoi effetti pratici
a questo
punto di vista, e esatto che
dimostrando ad ogni oeeasione
pericoli e la precarieta
del sistema mnnetario inter
na7ionate. la Francia ha contribuito a scalzare la fiducia
nel dollaro e nella sterlina >.
Si finisce pertanto con il riconoscere. in tutta chiarezza.
che in quanto alia speculazione attuale sull'oro essa deriva da una mancanza di fiducia nelle monete di riserva.
perche la svalutazione della
sterlina ha provato che questo statuto privilegiato non
rappresentava una garanzia.

ora tocca al dollaro

Gii acquisti di oro raddoppiano in un solo giorno — L'lnghilterra ottiene
credlti per tre miliardi di dollari ma teme reazioni americane che
potrebbero compromettere la sterlina
o

o

. 23.
Continua la fantastica corsa
all'acquisto dell'oro. Per il
terzo giorno consecutivo la
Borsa di
a e stata inon
data dalle nchieste provenienti dall'interno ma soprattutto
dai continente e in particolare
dalla Svizzera
livello delle
contrattazioni che ieri aveva
gia superato ogni record si e
Subito dopo pranzo la mardi nuovo raddoppiato oggi
cia ha ripreso per giungere
quando la quotazione di una
a Spoleto a sera, dopo avere
oncia del prezioso e stata spinattraversato i paesi di Camta al vertice massimo di tren
pello e dt San Giacomo.
tacinque dollari 19 e 7 ottavi.
legazioni anche da altri paesi,
e dire quale sia 'o
come i rappresentantt
delle
ammontare delle somme coincooperative di Baiano e di
volte nelle operazioni. ma seColle del
erano ad
condo certi calcnli
i
attendere i marciatori al Bila conversione dalla carta mo
vio delle Tre
ai
neta al metallo ha interessato
pwdi di Spoleto.
ieri circa cinquanta milioni di
essere salita fino aldollari e ha oggi probabilcentro medioevale. la
mente
raggiunto il doppio di
marcia 4 stata ricevuta nel
tale cifra. Nelle ultime ore la
salone del Teatro Nuovo dai
tendenza e stata ulteriormen
Comilato per la pace spolete stimolata da voci non co-itino, di cui fanno parte anche
fermate secondo cui anche
i cattolici di «
a e Belgio avrebbero se
cittadino >, il preside del loguito
o della Francia e
cale
classico,
professor
si
sarebbero
apprestate a ri
Barchi
tirarsi dai pool internazionale
Chi compra 1'oro in FranElisabetta Bonucci cia? Per ritorcere 1'accusa costituito nel 1961.
n controllo del prezzo del
1'oro viene normalmente effet.
tuato sulla piazza di
E" una operazione a cui con
corrono vari paesi primo fra
tutti gli Stati Uniti che tfaran
tiscono almeno una meta di
tutto 1'oro n questo momenta
tuttavia eli americani (sia per
o della domanda che
per il ritiro della Francia da!
pool) sono costretti a « copri
re * qualcosa come un 65-70
che
o
ha
la
sua
rado
per
cento del -olume tntale
Dalla nostra redazione
gione prima < nella
a
o tutte le rassicura
. 23.
de'.le decision! politiche che hanzioni. il fatto che Washington
e
a
no escluso le universitA bbere
cercherobhe di utilizzare ade?
cattolica continua. a g.omata
da organ.ci aiuti dello Suito».
di oggi. che alcun; pensavano
Per la pubblkita dei b'anci la
so la riserva aurea con cui
potesse essere nsolutiva. non
risposta e invece affermativa.
sostiene in patria il dollaro
lo e stata.
e proposte contema 50'.tanto a part ire da. pros
per co-»trrtbattere la «fuga
nute nel documento reso pubsimo anno Per la partecipaziOdell'oro » <ul mercato inrerna
b'.ico oggi dai Consiglio dj am- ne di tutte le componenti unizronale. conferma la precarieministrazione. nunitosi ieri, soversitar.e.
il
consig.io
d.
ami
ta in cui versa il e->verm
no state discusse dalTassemblea
mini-s
e cdichiara di non
genera e degli studenti. che e
Stati Uniti n seguito alia sva
avere alcuna prec us:on? di
stata aegornata a domani popnncipo* e aggiunge «che
lutazione della «terlina i dubb:
merigg:o
tocchera di studiare i modi alia
e le appreri^ioni degli amhien?;
comp.to
a gia nel cor-so dei dibattito commiss one che ha
di
T i i o?ni oa-'e de! miin
di oggi. ia stragrande maggio- di form:i a re le proposte di
do si sono rivolti alia stabihta
modificaziom
statutane
>.
rarua degli studenti ha criticato
deila vvj.jta americana
e degh studenti
se\eramente t a j proposte. n
viene poi g udicata in modo
effetti. il Consig.io di amminiQui a
. ad esempio
straz.one. pur esprimendosi con dunssimo. espr.mendo e con fere evittente la prudenza uffi
un tono che vorrebbe essere conmezxa la eoodanna dt metodi
ciale e il riserbo degli organi
cdiante. ha resptnto. di fauo. di violenza JesivT de'Ja liberta
di stampa su questo argomen
le principal] nch.este degli uni- di tutti». Per il Consig^o di
to.
a e altrettanto visibile
vers-tari in lotta. Per ci6 che amministrazione c
r adotpresso i privati il diffondersi
riguarda le sanzioni discipj.nan, tato ad ogn; costo quei metodi.
nel documento non se ne parla.
rende tali student] estranei alio
della sfiducia nella carta mo
a nei commento al documento. sp:nto di una universita che in neta.
forza della sua ispirazone ensteso dai rettore. si dice di
o che d.vnina i
avere accolo U suggenmento stiana quegli stessi metod; non
pensien drila Stok
e
puA che rifluta re >.
del corpo docenti. secondo il
dei
vari
ambienti
econornicoquale < ogni eventua.e responGli studenti della Cattolica.
sabilita venga vag'iata caso per che da sette giorni conduc-ono
politici inglesi e fl seguente:
caso. Con
a delle norcon molta fermezza e compatresislera il dollaro alia pres
me e garanz.e de.la iegge>.
tezza la loro lotta per la demo
sione attuale. af flit to come e
cratizzazione
. e che
Tale suggenmento e per gli
dai considerevole deficit ester
evidentemente si sentono tutstudent! inaccettabile. Essi chieno? Se le diffico'*a dives^en
t'altro che < estranei ». hanno
dono infatu. la revoca di tutti i
aumentare
— si dice — John
al
documento
con
mo.lo
ruposto
prowedimenti. come pregiudison
potrebbe
vedeni forzato
equi
ibrio
ziale ad ogni ulteriore discusa contemplare alternative drasione.
a
a si apprende a
stiche fra le quali. la prima.
Per
o delle tasse. fl
tarda sera che gli studenti delConsiglio di amministrazione
e la ridtizione o cessazione
l'Universita Cattolica della Caconferma < la dolorosa necessidello sforzo bellico nel Vietpitale hanno deciso di riprenta» di non noter recedere dai
nam.
dere lo jciopero in segno di
prowedimenta Coglie. anzi. la
solidarieta con gli studenti
a sterlina frattantn s{ e in
oeeasione per sferrare un atmilanesi.
tacoo al pariamento. dichiaranparte ripresa.
a Tesoreria

chiedete la fine deibombardamenti>

A Formia la marcia del Sud

o

e nell'ateneo milanese

Universita Cattolica:
7 giorno di occupazione

britannica ha annunciato questa sera che il Fondo
rio
e ha messo a
disposizione della Gran Bretagna un credito di un miliardo quattrocento milioni di dollari. Poche ore prima la Banca d'lnghilterra aveva annunciato la conclusione dell'accordo con le Banche centrali
dei c dieci ». per un credito di
oltre un miliardo e mezzo di
dollari. E' un totale di circa
tre miliardi di dollari certo
sufficiente a rinsanguare almeno a breve tcrmine la moneta inglese.
a le perplessita nm.fitjnno S» n nf;tr
ti un altro giro di vite finanziaria da Washington in fun
zione di autodifesa del dollaro che metterebbe ancora una
volta nei pasticci la moneta
inglese.
dibattito in Pariamento

ha lasciato un notevole strascico polemico e da destra si
torna a parlare di una event u a l so3tituzione di Wilson.
successore designato sarebbe
il cancelliere dello Scacchiere
Callaghan. l'uomo che ha fino
all'ultimo « onorevolmente di*
feso la sterlina >. ma sopratutto 1'esponente laburista meglio
accetto a! circoli flnanziari inglesi per la buona intesa
«tecnica » da lui realizzata
con la City e la Banca d'lnghilterra durante i tre anni in
carica al ministero delle Finanze
deputato
conservatore
Bell ha presentato una mozione di censura in cui chiede
che Wilson « superi la sua riluttanza a dimettersi >
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